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La recensione di Sull'Isola di Bergman, il film diretto da Mia Hansen-Løve con protagonisti Tim Roth, Vicky Krieps e Mia Wasikowska. Al cinema dal 7 dicembre ...
Sull’Isola di Bergman | Vicky Krieps, Tim Roth e il film lucente di Mia Hansen-Løve
Nel settembre 2020 il micro Stato caraibico aveva proclamato unilateralmente il divorzio da Londra – sulla scia del movimento Black Lives Matter – e stabilito come scadenza per il cambiamento costituz ...
Barbados ha detto addio alla regina Elisabetta ed è diventata una repubblica
Bisogna imparare a guardare le piante sia con gli occhi del corpo che con quelli della mente. Quando ci inoltriamo in un bosco, ci immergiamo anche nelle sue radici: esiste un mon ...
Paola Bonfante: “Anche quando cucino vince l’anima da biologa"
Leggi anche –> Il crollo di Patrizia Pellegrino: lacrime al Grande Fratello Vip. Aldo era un ragazzo vivace nato insieme alla sorella a Torre Annunziata, in Campania. Scopriamo insieme per quale motiv ...
Aldo, fratello Patrizia Pellegrino: la vita spezzata prima del tempo
Gli amatori dell’Empolese Valdelsa tornano in campo per un altro turno. Riflettori puntati anche sul derby di Certaldo tra il Boccaccio e lo Sciano ...
Fibbiana-Isola, che gara C’è pure Ferruzza-Gavena
Lo spettacolo in Sardegna perde uno dei suoi protagonisti: Ale Massesi, noto dj, imprenditore e organizzatore di eventi, ha perso la vita in un giorno di pioggia, contro un destino avverso che gli è s ...
L’ultimo viaggio di Ale Massesi: addio al dj e imprenditore del Sarrabus
Andiamo alla ricerca dei punti di contatto tra le fonti storiche e l'iconografia di Deathloop, l'ultima, stilosissima opera di Arkane Lyon.. Probabilmente una delle vere rivelazioni videoludiche ...
Deathloop: ricerca stilistica e influenza iconografica nell’opera di Arkane Lyon
Genova non dimentica anzi mantiene vivo il ricordo di chi ha perso la vita fra le sue braccia. Nella giornata di oggi infatti, la giunta comunale ha approvato l'intitolazione di alcune aree della citt ...
Genova: belvedere per Mirko Vicini, vittima del Morandi
Le Barbados dichiarano l’indipendenza dalla Gran Bretagna: da oggi è una repubblica con una propria costituzione e un proprio capo di stato ...
Barbados ufficialmente indipendenti: addio al regno di Elisabetta II
Fine settimana con più di un sorriso per gli atleti del Tennistavolo Sassari. La copertina spetta a Laura Pinna che al Torneo Nazionale Giovanile di Terni ha ottenuto una vittoria clamorosa e p ...
Laura Pinna del Tennistavolo Sassari si aggiudica il torneo nazionale Giovanile di Terni Under 13
Fine settimana con più di un sorriso per gli atleti del Tennistavolo Sassari. La copertina spetta a Laura Pinna che al Torneo Nazionale Giovanile di Terni ha ottenuto una vittoria clamorosa e prestigi ...
Tennistavolo Sassari: al torneo nazionale Giovanile di Terni successo nell’Under 13 di Laura Pinna
Riccardo Fogli, componente dei Pooh, lasciò la moglie Viola Valentino e la sua famiglia per stare insieme alla collega Patty Pravo ...
Riccardo Fogli tradii la moglie Viola: “Avevo perso la testa per Patty Pravo”
Rapporto Svimez: la Sicilia troppo indietro non basterà il “Pnrr”. Alessi: “Cpi bloccati, si dia spazio alle Agenzie private del lavoro ...
Rapporto Svimez: la Sicilia troppo indietro non basterà il “Pnrr”
La ditta ferma i lavori che salveranno la chiesa: “Lo Stato non ci paga”. Centinaia di persone per far alzare la diga ...
Venezia, San Marco si sgretola tra Mose in ritardo e acqua alta in piazza
Una frase in cui c’è molto del modo in cui dal 2005 ha guidato il governo tedesco, la più duratura leader democratica del suo tempo. «I 16 anni da cancelliera ... si potrebbe dire che le donne hanno ...
Il saluto (pop e democratico) di Angela Merkel, la pressione sugli ospedali, chi paga le tasse in Italia
Dragon Trainer è un film d'animazione che sarà trasmesso in prima serata da Italia 1. Questo vivrà anche due sequel non di uguale portata.
Dragon Trainer/ Su Rete 4 il film d’animazione per grandi e piccini
di Fabio Belli). Diretta/ Chelsea Manchester United (risultato 1-1) streaming video tv: Jorginho-gol! MANCHESTER UNITED ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE. La dire ...
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